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«Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti,  

che gridano giorno e notte verso di lui?» 
Luca 18,7 

 

XXIX DOMENICA “per annum” 
16 OTTOBRE 2022 

 

 

 

 

 

Gesù,  

donaci la fede  

di chi fa sgorgare  

la preghiera dalla tua Pa-

rola: 

ascoltata con attenzione, 

meditata con amore, 

realizzata con impegno. 

Donaci la fede di chi crede 

che la cosa più sicura 

sia mettere la propria vita 

nelle mani del Padre,  

con semplicità. 

 

 

 

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80  

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 

Annuncio del Vangelo. Il campo è il mondo 
editoriale della rivista Mondo e Missione (ottobre 2022) 

di p. Mauro Ghezzi - Pime 
  

 
All’inizio di ottobre, a Milano, si 
è tenuta la seconda edizione 
del Festival della Missione.  
Un tentativo importante di ri-
mettere al centro l’ad gentes 
[titolo del decreto del Concilio Vaticano II 

sulla missione della Chiesa], partendo 
dalla lunga tradizione italiana 
che ha visto, negli ultimi due 
secoli, molti connazionali an-
nunciare il Vangelo in terre lon-
tane e sconosciute.  
Una storia di rilievo anche per il 
rimando culturale, sociale, di 
preghiera e di sostegno con cui 
hanno saputo provocare le no-
stre comunità.  
Oggi ci troviamo a celebrare la 
missione in un contesto total-
mente cambiato:  
la società è sempre più mul-
tietnica e multireligiosa;  
il tessuto della tradizione catto-
lica va riducendosi se non sfal-
dandosi;  

sacerdoti, religiosi e religiose 
da altri continenti popolano le 
nostre parrocchie visto il calo 
drastico delle vocazioni nostra-
ne. 
Di fronte a questo panorama 
così radicalmente mutato viene 
inevitabilmente da domandarsi: 
vale ancora la pena partire per 
andare ad annunciare la Buona 
Notizia in un Paese lontano 
che, il più delle volte, ha già 
una Chiesa strutturata local-
mente?  
Spesso sento dire da persone 
di cui ho stima e di cui conosco 
lo spessore di fede che un’ 
esperienza di missione come 
quella del Pime oggi servirebbe 
anche qui.  
Al di là di risposte nette e cate-
goriche, inutili di fronte alla 
complessità del mondo attuale, 
penso sia bene dire che ha an-
cora senso l’annuncio alle gen-
ti, soprattutto laddove la Chiesa 
locale ha un reale bisogno dell’ 
apporto di missionari per esse-
re fondata o rafforzata, o dove 
è richiesta la nostra presenza 
per competenze specifiche. 



Eppure oggi anche noi missio-
nari non possiamo non porci la 
domanda sulla necessità di 
annuncio che tocca profonda-
mente anche la nostra terra di 
origine.  
Quanti giovani e adolescenti 
sono privi di una semplice for-
mazione cristiana che è il ter-
reno base da cui può nascere 
la fede?  
Quante sono le comunità par-
rocchiali che si sentono diso-
rientate di fronte al mutare ra-
dicale della situazione e non 
sanno come rispondervi?  
Credo che oggi davvero il 
campo della missione sia il 

mondo, dentro al quale ci sono 
anche le nostre città, che sono 
diventate terra di semina del 
Vangelo.  
Confinare il tema della missio-
ne a chi raggiunge un Paese 
lontano è ormai puro anacroni-
smo.  
E forse l’esperienza di chi ha 
operato per molti anni in conte-
sti lontani potrebbe aiutare mol-
to l’annuncio anche qui.  
Che lo Spirito Santo illumini la 
Chiesa intera, quindi ognuno di 
noi, per capire come muovere 
nuovi passi in questa realtà 
inedita. .

Geografia del cristianesimo 
Un secolo fa, il 65% della po-
polazione cattolica mondiale 
viveva in Europa.  
Oggi, questa percentuale è 
scesa sotto il 25%, mentre 
quella relativa al Sud America 
è quasi il 40% e in Africa sub-
sahariana si sta avvicinando al 
20%.  
La geografia della Chiesa sta 
cambiando molto, come mo-
stra Marco Ventura su La Let-
tura.  
In questo senso, è significativo 
che l'argentino Papa France-
sco sia il primo pontefice non 
europeo dopo il siriano Grego-
rio III nell'VIII secolo e il primo 

latinoamericano.  
Le nuove espressioni spaziali 
della fede riguardano anche le 
nomine dei cardinali.  

 
Nel 2020 è stato per la prima 
volta designato per questa ca-
rica un nero americano, mons. 
Wilton Daniel Gregory.  
All'ultimo concistoro è stata la 
volta del primo dalit, ovvero un 
intoccabile fuori dal sistema 



delle caste indiane, mons. An-
thony Poola; 

 
mentre Mongolia, Paraguay, 
Singapore e Timor Est avran-
no i loro primi cardinali di 
sempre. 
Questa direzione impressa 
alla Chiesa da Papa France-
sco si basa sul principio per 
cui "il tempo è superiore allo 
spazio".  
In un mondo in cui si tende a 
privilegiare gli spazi di potere 

rispetto ai tempi dei processi, 
occorre al contrario dare inizio 
a processi invece che posse-
dere spazi.  
L'orizzonte temporale, e non 
quello spaziale, è quello che 
può aiutare ad affrontare le 
situazioni difficili e i cambia-
menti imposti dalla realtà.  
Entro la metà del secolo, circa 
un cristiano su tre vivrà in Afri-
ca.  
E tra i Paesi con il maggior 
numero di cristiani ai primi 
dieci posti non ci sarà nem-
meno uno stato del Vecchio 

Continente  

(Federico Piana  

da “Missionari Saveriani). 

Parrocchie di Arona 
Verso la giornata mondiale dei poveri: un percorso di riflessione e di confronto 

 

 

Tre incontri  
all’oratorio San Carlo  
dalle ore 15 alle ore 17 
 

Sabato 22 ottobre Il servizio Caritas: motivazioni e relazioni 
Introduce: don Dino Campiotti 
 

Sabato 5 novembre Il servizio Caritas e il contesto parrocchiale e civile 
Introduce: don Francesco Gagliazzi 
 

Sabato 19 novembre Note di metodo per un servizio Caritas efficace 

Introduce: don Giorgio Borroni. 
 

(ogni incontro prevede una relazione e gruppi di confronto e approfondimento) 



PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

                ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 

San Luigi ore 18,00 Messa (il mercoledì) 
 

 

Sabato 15 ottobre     
Messe Festive  in Collegiata    ore 18,00   
Dagnente: ore 17,00 Mercurago: ore 17,30 Tre Ponti: ore 18,30  
 

Domenica 16 ottobre   XXIX “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 
                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 

Oggi a Montrigiasco festa patronale di San Giusto 
ORE 9,45  MESSA SOLENNE 

 

Venerdì 21 ottobre     
AI TRE PONTI  ore 19,30  apericena con don Pierre 
 

Sabato 22 ottobre     
Messe Festive  in Collegiata    ore 18,00   
Dagnente: ore 17,00 Mercurago: ore 17,30 Tre Ponti: ore 18,30  
 

VEGLIA MISSIONARIA 

Chiesa parrocchiale di Bagnella di Omegna ore 20,45  
 

Domenica 23 ottobre   XXX “PER ANNUM” 

96a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              
                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 


